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A Piangipane presentata la quarta edizione del volume «Capitani d’Imprese. Ritratti»

Nasce Confimi Romagna, associazione
dell’impresa manifatturiera romagnola
Un Teatro Socjale di Piangipane
gremito di imprenditori, istituzioni e autorità, il 10 dicembre
scorso, ha tenuto a battesimo la
presentazione ufficiale di CONFIMI Industria Romagna, l’associazione datoriale rappresentativa dell’industria manifatturiera
romagnola.
A fare gli onori di casa il presidente Gianni Lusa che ha presentato la nuova struttura ripercorrendo le motivazioni e le fasi
che hanno portato a questa evoluzione e ringraziando le imprese
che, dal 1970 ad oggi, non hanno
mai smesso di credere nell’associazione. «Oggi assistiamo
ad un nuovo inizio - ha esordito
Lusa - scandito dalla nascita di
una struttura di più ampio respiro, che dal 1° gennaio 2016
svolgerà la propria attività in
termini di area vasta assistendo
e supportando le imprese situate nelle province di Ravenna,
Forlì e Cesena, Rimini e Ferrara.
Ciò è frutto dell’esigenza di un
rinnovamento coerente con la
direzione presa dai nuovi assetti
istituzionali, sociali ed economici, dei profondi cambiamenti
vissuti dai mercati e della nuova
fisionomia economica globale.
CONFIMI Industria Romagna
estende così i suoi servizi e le
relative aree di supporto alle
imprese indipendentemente dal
luogo di provenienza, con una
riconoscibilità immediata del
target di riferimento di tipo manifatturiero. L’associazione metterà a disposizione delle aziende
romagnole le proprie competenze in materia di relazioni industriali, di tutela dell’ambiente e
della sicurezza sul lavoro, della
finanza agevolata, formativa
ed energetica, con un gruppo
consolidato di collaboratori e
professionisti competenti.Questo cambiamento importante,
frutto di una strategia condivisa a livello di sistema, ha preso
corpo in sinergia con quanto
realizzato da Confimi Industria
Emilia, referente associativo per
le piccole e medie imprese delle
province di Modena, Bologna,
Reggio Emilia e Parma. Dunque
- ha concluso Lusa - si tratta di
un’operazione che permette di
ottimizzare le competenze e le
eccellenze del sistema associativo ampliando l’operatività della
nostra struttura senza snaturarne le peculiarità».
Un cenno è stato rivolto anche
al versante nazionale, caratterizzato da una fervida attività politico-istituzionale grazie
all’opera del presidente Paolo
Agnelli, che in tre anni ha portato la confederazione alla soglia
delle 30.000 aziende associate,
per un fatturato aggregato di oltre 70 miliardi di euro.
Tra i temi citati da Lusa nella sua
relazione anche la riduzione della burocrazia e l’efficientamento
della pubblica amministrazione,
la riduzione della pressione fiscale con un esplicito richiamo
alla questione della tassazione
dei cd. ‘imbullonati’ (che potrebbe comportare dal 2016 l’applicazione dell’IMU su macchinari

la cena al teatro socjale

la giornalista silvia manzani ha presentato la serata

il presidente gianni lusa

«Capitani d’Imprese». Il commento del Presidente della Regione, Stefano Bonaccini
anni di crisi, affrontando tutte
le difficoltà che la rivoluzione
industriale e di mercato globale
che stiamo vivendo comporta, e
ai giovani che oggi hanno intenzione di avviare nuove imprese,
va tutto il sostegno di questa
regione che ha scelto di investire per raggiungere un obiettivo
alto ma coerente con le potenzialità, le specializzazioni e le
eccellenze che questo territorio
già esprime: diventare la punta
avanzata della nuova manifattura che si sta ridisegnando a
livello globale. Una manifattura

«...due sono i valori che improntano la nuova legislatura: sobrietà e concretezza. La stessa
concretezza che emerge insieme alla tenacia, alle capacità
e alle competenze delle storie
pubblicate nell’opera «Capitani
d’Imprese. Ritratti», un’iniziativa editoriale che ho apprezzato
particolarmente perché abbiamo bisogno di conoscere di più
uomini e donne, ambizioni e successi che costituiscono il nostro
sistema economico imprenditoriale. A chi ha superato con
capacità di innovazione questi
e impianti fissati all’immobile in
cui si trovano ndr), il sostegno
all’occupazione, il deficit infrastrutturale locale e la crisi del
settore oil&gas strategico per il
nostro territorio. Durante la serata è stata presentata l’ultima
opera editoriale dell’associazione “Capitani d’Imprese. Ritrat-

ti”, giunta alla quarta edizione,
progetto dedicato alle imprese
eccellenti del territorio e realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Ravenna e
della Banca di Credito Cooperativo Ravennate & Imolese.
Queste le imprese premiate durante la serata al Socjale: Studio

Consulenti Associati, Bi.com
System Srl, Passanti Costruzioni Meccaniche Srl, Molducci
Srl, Tecnoindustria Piping Srl,
Stilplast Srl, Enologica Sippi Srl,
Bomag Italia Srl, Saba Srl, Rm
Srl, Res Marina Srl, Quick Srl,
Valvotubi Ind. Srl, Me.g.a. Srl,
Frigomeccanica Group Srl, Alfie-

connessa a nuovi servizi altamente specialistici, capace di
coniugare sostenibilità ambientale, produzione di conoscenza,
valorizzazione e trasferimento
dei risultati della ricerca. Competere in Europa e nel mondo,
come territorio e come sistema
economico-imprenditoriale, è
l’obiettivo per cui lavoriamo
insieme a tutti voi ogni giorno.
Grazie della testimonianza e del
contributo che ognuno di voi saprà dare per uno sviluppo coeso
e sostenibile di questa nostra
regione».
re Srl, Syc Srl, Vetras Serramenti Srl e CIRI Agroalimentare di
Cesena. La serata è proseguita
con la tradizionale cena natalizia a base di cappelletti e piatti
della tradizione romagnola e lo
spettacolo «Vedo buio» di Alberto Patrucco, reduce dai successi
di Zelig e Colorado.

setteserequi · 18 dicembre 2015 · Numero 48

per ulteriori approfondimenti
cerca sul web www.settesere.it

Pubblicità redazionale

il consigliere regionale mirco bagnari premia stilplast

enrico buffa di res marina srl

elisa reggiani di valvotubi ind. srl

marco dalla rosa del ciri agroalimentare

le aziende premiate durante la serata

il recital di alberto patrucco

Pagine a cura di Confimi Romagna
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